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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
689/AV1
DEL
06/08/2014







Oggetto: “Sostituzione della dr.ssa Serena Emanuelli con la dr.ssa Margherita Giomaro nella Direzione Tecnico –Professionale della “Farmacia Emanuelli “ di Fossombrone”- Rettifica Delibera precedente  AV1 n. 538 del 18/06/2014


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -



VISTI  gli art. 4 e 17 del D.Lgs.vo n. 165 del 30.03.2001, relativi agli atti ed ai provvedimenti amministrativi che competono ai dirigenti della P.A. , nonché i loro compiti e poteri;

VISTO il documento istruttorio, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- D E T E R M I N A -


	Di rettificare la precedente Determina del Dirigente AV1 n. 538 del 18/06/2014   affidando alla dr.ssa  Dr.ssa Margherita Giomaro  la sola  conduzione Tecnico Professionale della Farmacia “Emanuelli  di Fossombrone”   per mesi 6 a partire dal 10/06/2014 data del ricevimento della  precedente domanda;

Di stabilire che la conduzione Economica ed amministrativa della  farmacia “Emanuelli  di Fossombrone”    resta in capo alla titolare dr.ssa Serena Emanuelli.
Di dichiarare il presente atto  immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, L.R.26/96 e s.m..
Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.26/96 e s.m.i.;

                                                                                                Il Resp. Area Farmaco e PMC e Farmacia

                                                                                                                              Dr.ssa Carmen Vitali				







- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -



	Normativa di riferimento:

	Visto lart.11  della Legge 362/91:”Norme di riordino del settore farmaceutico”;
Vista la  comunicazione   del 12/07/2014 Prot. 0036564/15/07/2014/ASURAV1/PROAV1/A  a firma congiunta della  dr.ssa Serena Emanuelli ,  titolare della “Farmacia Emanuelli” sita in Fossombrone, via Corso Garibaldi 66,  e  della dr.ssa Margherita Giomaro, avente per oggetto “Rinuncia  Nomina”, con la quale la dr.ssa Giomaro  comunicava l’intenzione di non accettare la “Direzione gestionale” della Farmacia già autorizzata con Determina  n. 538/AV1 del 18/06/2014;

Vista la successiva comunicazione   del 16/07/2014 Prot. 0037501/18/07/2014/ASURAV1/PROAV1/A  a firma  congiunta  della  dr.ssa Serena Emanuelli ,  titolare della “Farmacia Emanuelli” sita in Fossombrone, via Corso Garibaldi 66,  e della dr.ssa Margherita Giomaro, avente per oggetto “ Precisazione Rinuncia  Nomina”, con la quale la dr.ssa Giomaro  precisava che la rinuncia era limitata alla “Gestione  Economica ed amministrativa” della Farmacia  e non alla Direzione  “Tecnico professionale” che veniva invece accettata;


Per quanto sopra esposti si propone

Di rettificare la precedente Determina del Dirigente AV1 n. 538 del 18/06/2014   affidando alla dr.ssa  Dr.ssa Margherita Giomaro  la sola  conduzione Tecnico Professionale della Farmacia “Emanuelli  di Fossombrone”   per mesi 6 a partire dal 10/06/2014 data del ricevimento della  precedente domanda;
Di stabilire che la conduzione Economica ed amministrativa della  farmacia “Emanuelli  di Fossombrone”    resta in capo alla titolare dr.ssa Serena Emanuelli.
Di dichiarare il presente atto  immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, L.R.26/96 e s.m..
Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.26/96 e s.m.i.;


                                            Responsabile del procedimento
              Il Resp. Servizio Farmaceutico Territoriale 
                    Dr.ssa A. M. Resta



Per il parere infrascritto:
UOC Contabilità-Bilancio -Finanze: 


Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’AV1.
Il Responsabile del Controllo di Gestione                      Il Responsabile del Bilancio             		                                          Dr.ssa Anna Olivetti			                Dr.ssa Laura Cardinali












La presente determina consta di n 3  pagine di cui n. _0__ pagine di allegati 



- ALLEGATI -








